
 

   
 

Nucleo di Valutazione                                                           Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 09/2021 
 
 

RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021 
 
Il giorno 14 settembre 2021, alle ore 16.30 - su convocazione del Presidente del Nucleo di Valuta-
zione, Prof.ssa Luisa Ribolzi, effettuata con lettera del 10 settembre 2021, prot. 14268/II/15, - si 
è riunito, in modalità telematica, per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams, il Nucleo di Valu-
tazione (di seguito Nucleo). Sono presenti i signori: 

− Prof.ssa Luisa Ribolzi, Presidente; 

− Prof. Emanuele Maria Carluccio; 

− Prof. Alessandro Zennaro, 

per procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli impegni ac-

cademici dei professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Massimo Angelo Zanetti. 
3. Varie ed eventuali. 

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Federica Vielmi, Funzionario dell’Ufficio Staff Rettorato e 

Direzione, e il Dott. Enrico Titolo, in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’o.d.g., come segue: 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente. 

La Prof.ssa Ribolzi apre un confronto in merito al punto 2 all’ordine del giorno, a fronte del quale 
è stato necessario indire l’odierna riunione d’urgenza per il previsto parere. I membri del Nucleo 
concordano affermando che le continue richieste di parere determinano l’esigenza di fissare altret-
tante riunioni, non facili da organizzare per intensità e scarso preavviso. 

Il Nucleo, da parte sua, si impegna a presentare ai vari organi di Ateneo una calendarizzazione 
preventiva delle proprie riunioni (indicativamente una al mese) all’interno delle quali far convergere 
tutte le richieste ed invita quindi i Dipartimenti ad un maggior rigore nella programmazione delle 
proprie attività. 

La Prof.ssa Ribolzi anticiperà la richiesta del Nucleo alla Rettrice, pregandola di comunicarla ai 
Dipartimenti.  

 

Punto 2 – Deroga di cui all’art. 8, comma 4, del regolamento concernente i compiti e gli 
impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari per il Prof. Massimo Angelo 
Zanetti. 
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In merito alla deroga di cui all’art. 8, comma 4, del Regolamento concernente i compiti e gli impegni 
accademici dei professori e dei ricercatori universitari per il prof. Massimo Angelo Zanetti, valutata 
la seguente documentazione: 

− la richiesta pervenuta via mail da pare dell’Ufficio Offerta formativa e Qualità in data 
09/09/2021; 

− il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 100 del 
14/09/2021; 

− il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 150 del 14/09/2021; 

il Nucleo, dopo breve consultazione, esprime all’unanimità parere favorevole in merito alla deroga 
di cui sopra. 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.55. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

        Enrico Titolo 

    (firmato digitalmente) 

             Prof.ssa Luisa Ribolzi 

               (firmato digitalmente) 
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